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9 del 28 GENNAIO 2002 PROT. N. 37534
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MUNAFO’ E
MENGHI DEL COMITATO ANNA MENGHI IN MERITO ALLA CHIUSURA AL
TRAFFICO DI VICOLO S. CROCE.
------------------L’anno duemiladue il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO nella Sala Consiliare della Civica
Residenza alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA
CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 21.01.2002, prot. 2107.
All’appello nominale, dei 41 Consiglieri sottoelencati, risultano ASSENTI i
riferita alla seduta (Inizio Seduta).

13

evidenziati nella fincatura

E’ presente il rappresentante degli immigrati Sig. Akonchong Johanes Ako.
Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dalla Presidente Prof.ssa BARBARA POJAGHI la
quale dichiara aperta la seduta.
Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: MESCHINI DANIELA – ORAZI – SACCHI.
Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È PUBBLICA.
Durante la DISCUSSIONE del presente argomento – che si è avuta fino alle ore 20,25 - risultano
ASSENTI i 16 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura riferita all’argomento (Disc. arg).
I Consiglieri presenti ed assenti alla ripresa dei lavori – ore 22,00 – sono riportati in delibera
Alla VOTAZIONE risultano ASSENTI i 15 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura (Votaz.).
Inizio Iniz. Disc Votaz
seduta arg. arg.
.
Antolini Arrigo
Babini Carlo
Benedetti Enrico
Berdini Irma
Bertazzoni Alessandro
Bertola Massimo
Blunno Marco
Borgiani Luciano
Calvigioni Silvana
Canesin Alferio
Carancini Romano
Carelli Luigi
Castiglioni Pierfrancesco
Ciaffi Adriano
Crucianelli Mario
Damiano Giampiero
Evangelisti Paolo
Fattori Maurizio
Fioretti Gabrio
Giustozzi Fabrizio
Mandrelli Bruno
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Mari Romano
Maulo Gian Mario
Menghi Anna
Meschini Daniela
Meschini Giorgio
Monaco Ovidio
Munafò Placido
Orazi Ulderico
Pantanetti Luciano
Picchio Giovanni
Pojaghi Barbara
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Salvucci Andrea
Savi Alessandro
Sgalla Luciano
Tacconi Ivano
Torregrossa Marco
Vitaletti Vitaliana
Zazzaretta Vittorio
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Oggetto: Mozione presentata dai consiglieri Munafò e Menghi del Comitato Anna
Menghi in merito alla chiusura al traffico di Vicolo S. Croce.

La Consigliera MENGHI, Comitato Anna Menghi illustra la seguente mozione:

Premesso che in passato il vicolo Santa Croce era stato chiuso al traffico
al fine di meglio salvaguardare la qualità della vita e l’incolumità stessa dei
residenti,
Visto che il vicolo ha dimensioni ridotte e non è dotato di marciapiedi fatto
salvo un piccolo tratto terminale,
Constatato che detto vicolo è oggi aperto al traffico ancorché con vincoli di
velocità e senso obbligato di svolta a destra,
Constatato altresì che la percorrenza veicolare del vicolo non è
significativa ai fini del flusso veicolare soprattutto perché poco più avanti vi
è uno svincolo per smaltire il traffico in via Sforza,
il Consiglio comunale
“impegna l’Amministrazione a chiudere al traffico veicolare il vicolo Santa
Croce ad esclusione dei residenti”.
f.to Munafò

DISCUSSIONE:

f.to Menghi
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Aperta la discussione sull’argomento – CHE PER IL MOMENTO VIENE
OMESSA – intervengono i consiglieri: delle FAVE, Assessore – MUNAFO’,
Comitato Anna Menghi – ANTOLINI, FI – SACCHI, AN – TORREGROSSA,
DS

Alle ore 20,25 i lavori vengono sospesi per una pausa.

ALLE ORE 22,00 RIPRENDONO I LAVORI ALLA PRESENZA DEI
CONSIGLIERI SIGNORI:
Babini – Berdini – Bertola – Blunno – Borgiani – Canesin – Carancini – Carelli – Ciaffi
– Damiano – Fattori – Giustozzi – Mari – Maulo – Menghi – Meschini Daniela –
Meschini Giorgio – Monaco – Orazi – Pojaghi – Savi – Tacconi – Torregrossa –
Zazzaretta.
Sono assenti i Consiglieri:
Antolini – Benedetti – Bertazzoni – Calvigioni – Castiglioni – Crucianelli – Evangelisti
– Fioretti – Mandrelli – Munafò – Pantanetti - Picchio – Sacchi – Salvatori – Salvucci –
Sgalla – Vitaletti.
E’ assente il rappresentante degli immigrati Akonchong Johanes Ako
Dopo l’appello entrano in aula i Consiglieri: Antolini – Castiglioni.

Scrutatori vengono designati i consiglieri: Castiglioni – Orazi – Meschini Daniela

Consiglieri presenti N. 26 - Consiglieri assenti N. 15

RIPRENDE LA DISCUSSIONE ed interviene la Consigliera MESCHINI
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DANIELA de I Popolari.

Il consigliere MAULO, I Democratici illustra il seguente emendamento:
“impegna l’Amministrazione a studiare la situazione del traffico veicolare di vicolo
Santa Croce nell’ambito della zona, per una soluzione che garantisca la sicurezza e
la qualità della vita dei residenti, prendendo in considerazione anche l’ipotesi della
chiusura dello stesso e riferendo al Consiglio al più presto.”
f.to Maulo

Sull’emendamento intervengono i consiglieri: TACCONI, PPE – CARANCINI,
DS – DAMIANO, DS –
Il Consigliere CARANCINI, DS ritiene che se il testo venisse così emendato ci
sarebbe una contraddizione di termini, pertanto suggerisce di togliere il primo
capoverso della mozione.

Viene chiesta una breve sospensione dei lavori per concordare il testo emendato.
Dopo alcuni minuti riprendono i lavori e la Presidente POJAGHI legge il testo
emendato.
Interviene la consigliera – MENGHI, Comitato Anna Menghi, per la replica.

VOTAZIONE PALESE sulla mozione emendata
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli unanimi

N. 26
N. 26
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La Presidente, proclamato l’esito della votazione, da atto che il Consiglio comunale

APPROVA
la mozione dando atto che la stessa è stata emendata nel modo seguente:
Visto che il vicolo Santa Croce ha dimensioni ridotte e non è dotato
di marciapiedi fatto salvo un piccolo tratto terminale,
Constatato che detto vicolo è oggi aperto al traffico ancorché con
vincoli di velocità e senso obbligato di svolta a destra,
Constatato altresì che la percorrenza veicolare del vicolo non è
significativa ai fini del flusso veicolare soprattutto perché poco più
avanti vi è uno svincolo per smaltire il traffico in via Sforza,
il Consiglio comunale
impegna l’Amministrazione a studiare la situazione del traffico
veicolare di vicolo Santa Croce nell’ambito della zona, per una
soluzione che garantisca la sicurezza e la qualità della vita dei residenti,
prendendo in considerazione anche l’ipotesi della chiusura dello stesso
e riferendo al Consiglio al più presto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
A questo punto la Consigliera MENGHI, Comitato Anna Menghi chiede che le
due successive mozioni vengano discusse nella seduta di domani essendo assente il
consigliere Munafò il quale dovrebbe illustrarle.
La Presidente POJAGHI comunica che il Consigliere Benedetti ha chiesto di
rinviare al prossimo Consiglio Comunale la mozione sul CEMACO, dato che non
potrà essere presente neanche alla seduta di domani, pertanto, accogliendo le
richieste, passiamo alla discussione dell’ordine del giorno relativo al controllo
inquinamento vie critiche, presentato dal Consigliere MAULO.
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Il Segretario Generale

La Presidente
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(firma all’originale)

(firma all’originale)

Divenuta Esecutiva il

Si attesta che copia della presente viene
pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi

12 FEBBRAIO 2002

dal

01 FEBBRAIO 2002

al

16 FEBBRAIO 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 -

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 01 febbraio 2002
Il Segretario Generale

TRASMETTERE

ALLA
DEL CONSIGLIO

SEGRETERIA

per l’esecuzione
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Avvertenze e Direttive
______________________________________________
Data 01 febbraio 2002

Il Segretario Generale
(firma all’originale)
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